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A mia moglie Anna Rita
e a mia figlia Adele,

senza la loro collaborazione
nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. 

Matteo

Alla mia vita.
Helvia
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INTRODUZIONE

È estate, è sera, fa caldo. Sto tornando nei luoghi 
della mia giovinezza, che ho lasciato da diversi anni, per 
abbracciare i miei vecchi amici. Il camioncino dei pani-
ni è fermo lungo la strada, esattamente come tante sere, 
tanto tempo prima: decido in un secondo che un panino 
e una birra saranno un’ottima cena. Mi siedo su un mu-
retto lì accanto e inizio a mangiare. Un’auto si ferma e 
ne scende una donna che mi ricorda qualcuno. Dovrei 
chiamarla? Attendo. Esito. Quando appoggia la mano 
sulla maniglia dello sportello per ripartire, mi decido a 
farlo e, quasi gridando, esclamo: « Helvia! ». Con un 
nome così particolare quante probabilità ci possono 
essere di incontrare un’omonima?

Impossibile che sia lei. Non si girerà e tornerò al mio 
panino.

Invece si girò ed era proprio Helvia, la compagna di 
liceo di cui avevo perso le tracce quando avevo vent’an-
ni, poco dopo il suo trasferimento in Basilicata. Era 
tornata a vivere nelle Marche, stava rientrando a casa, 
una ventina di chilometri più in là, e si era fermata anche 
lei a mangiare qualcosa.

Promettemmo di rivederci.
Ma che straordinaria casualità incontrarsi nello stes-
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so posto, equidistante dalle vite di entrambi, dopo più 
di vent’anni!

Ci saremmo rivisti due, tre volte nei due anni succes-
sivi: lei gestiva una farmacia, io avevo pubblicato da 
poco il mio primo libro ed ero spesso in giro per pre-
sentazioni e convegni. Furono incontri sporadici, ma 
piacevoli, durante i quali mi parlò più volte di una storia 
inerente, in qualche modo, alla nascita di sua figlia Su-
sanna che le sarebbe piaciuto scrivere e raccontare alla 
gente, ma era profondamente indecisa sul farlo. Non era 
il momento.

Tre anni dopo, durante l’estate del 2014 volevo dare 
una sferzata alla mia vita, che stava ristagnando un po’ 
troppo, ed ero pronto a trasferirmi all’estero. Una pic-
cola isola nel Mediterraneo, la mia penna, un blocco di 
fogli, il tramonto sul mare e poco più.

In quel momento giunse il messaggio di Helvia. Mi 
proponeva di scrivere, con lei, la storia della sua straor-
dinaria gravidanza.

La prima reazione fu di dire no!
Non c’era tempo per scrivere un buon libro. La par-

tenza era prossima.
Decisi, tuttavia, che non sarebbe stato corretto rifiu-

tare il suo cortese invito con un freddo messaggio tele-
fonico e, soprattutto, ero curioso di conoscere questa 
vicenda così « particolare », almeno a suo dire, tante 
volte sfiorata, ma mai approfondita.

Quanto potrà mai essere « straordinaria » una gravi-
danza, mi chiedevo in silenzio?

Mi recai così a casa di un’amica, ritrovata dopo tanti 
anni, e di suo marito Enzo, dove mi disposi all’ascolto, 
sempre fermo nella convinzione di rifiutare l’incarico.
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Devo ammettere, in tutta sincerità, di essere stato 
letteralmente travolto dalla semplicità, ma allo stesso 
tempo dalla grandezza del racconto. 

In quella piccola storia di donna c’era più amore di 
quanto io abbia mai potuto provare o conoscere o imma-
ginare. Da uomo, da maschio, ero e sono troppo limitato 
per poter capire quanto sia indescrivibilmente forte il 
legame che unisce una madre al proprio bambino.

Conoscere questa vicenda non mi commosse, non mi 
stupì: mi arricchì.

Le parole di Helvia mi cinsero il cuore, rasserenan-
dolo, cullandolo, accarezzandolo, esattamente come 
l’abbraccio di una madre fa con il proprio figlio.

Mi resi conto che non era lei ad avere bisogno di me, 
ma io di lei. Non potevo rinunciare alla missione che il 
destino mi aveva messo in mano.

Mentre Helvia parlava, le frasi del primo capitolo si 
allineavano nella mia mente!

Ho sentito il dovere di raccontare al mondo da una 
parte la grandezza della donna di cui ho ascoltato l’infi-
nito dolore, il sincero pentimento e gli enormi sacrifici 
divenuti espiazione, dall’altra la grandezza del dono che 
ha ricevuto, che mi ha commosso profondamente.

Fui il primo « lettore » della storia che vi accingete a 
conoscere e quella storia avrebbe cambiato la mia vita e 
il mio futuro per sempre.
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I.

PERUGIA, MONTELUCE

26 ottobre 2007, ore 21.00

Viatores comitor, infirmos medico.

Fuori una fredda notte autunnale era già discesa da 
qualche ora.

Nel corridoio dell’ospedale, la luce gialla dei neon si 
rifletteva sulle pareti ingrigite.

Raffaele si sollevò in piedi e allargò le braccia, proiet-
tando alle sue spalle un’ombra sorprendentemente 
grande.

Il mandato assegnatogli stava per arrivare al termine 
prestabilito. Nonostante le difficoltà, tutto era andato 
bene… come doveva.

Per mesi non aveva mancato una visita. Aveva guida-
to ogni ago. Aveva scelto ogni medicinale che sarebbe 
stato somministrato. Ora si godeva lo strano, quasi mi-
stico, silenzio caduto sulle corsie.

In giro non c’era nemmeno un infermiere.
Tutti erano scesi al pianterreno dove, fra gioia e ma-

linconia, si festeggiava la chiusura di quel reparto che, 
per alcuni, rappresentava un’intera vita professionale.

L’indomani sarebbe iniziato il trasferimento in una 
struttura meno obsoleta.

A modo suo, aveva sorriso quando l’animato chiac-
chiericcio del personale si era mescolato ai soliti milioni 
di voci che, ogni giorno, gli si accavallavano in testa.
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Le camere, per fortuna, erano protette dal rumore 
del mondo e solo l’onnipresente ronzio delle vecchie 
luci tentava di disturbare la pace dei pazienti.

L’ospedale stava cadendo, pian piano, in un profon-
do sonno ristoratore.

Helvia era l’unica ben sveglia; troppa la tensione per 
riuscire a dormire. Il momento era vicino.

Il suo letto era stato trascinato di fronte alla porta, la 
testa verso il centro della stanza, i piedi quasi fuori. 
Aveva un libro in mano. 

Ne sfogliava le pagine pian piano, una dopo l’altra, 
in una lenta marcia di avvicinamento alla scoperta del 
finale. 

Una marcia cadenzata e determinata, esattamente 
com’era stato il suo personale percorso in quei tanti 
mesi di degenza.

Il percorso più difficile della sua esistenza, ma anche 
quello più bello: quello verso la vita.

Ogni tanto abbassava il libro per osservare la griglia 
luminosa appesa al muro davanti a lei. Muoveva a ten-
toni la mano sulla coperta, per controllare che il cellu-
lare fosse ancora poggiato al suo fianco e, una volta 
trovato, tirava un lungo sospiro, poi, rasserenata, torna-
va alla lettura.

Anche Raffaele, dopo quell’attimo di riposo, tornò a 
sedersi sui talloni e ad abbracciare le ginocchia nella 
posizione d’attesa che tutti, ormai, conoscevano.

Mancavano solo pochi giorni; cinque o sei momenti 
perduti in un’eternità.

Alle sue spalle una vecchia finestra di legno, dalla 
vernice beige, screpolata e cadente, lasciava filtrare un 
abbondante spiffero.
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Allungò un braccio, senza girare la testa, e sentì il 
flusso d’aria ridursi, fino a scomparire del tutto.

Guardò la sua paziente e tornò ad abbracciare le gi-
nocchia soddisfatto.

Tutto bene.
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II.

MATELICA

Primavera 1979

Turn out the lights
And let me stare into your soul

I was born and bled for you to hold…

(Ben Harper, Please bleed)

Dio concede a tutti gli uomini la possibilità di sce-
gliere fra bene e male, ma solo pochi hanno il dono.

Il dono è poter guardare diritto negli occhi le due 
facce della stessa medaglia.

In un lato il bene: qualcosa di stupefacente, lumino-
so, rassicurante, paragonabile solo all’amore incondizio-
nato di una madre.

Nell’altro il male assoluto: un burrone buio che ri-
succhia in una caduta senza fine. Puro terrore, qualcosa 
che, ai più, fortunatamente, non è dato sperimentare.

Una volta incontrati, gli occhi vuoti dell’orribile ma-
schera saranno ovunque, per sempre. Esisterà nel buio. 
Vivrà nelle ombre. Si insinuerà in sorrisi apparentemen-
te rassicuranti.

Molti rifiutano il dono, rifiutano anche solo la sua 
comprensione; è troppo grande ciò che è stato loro sve-
lato, per essere affrontato e sopportato. Impazzirebbero.

Tanti fingono di non avere mai veduto. Altri, i più 
fortunati, riescono a dimenticare. Pochi, i più coraggio-
si, tentano di percorrere l’impervia via delle scelte.
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Helvia sedeva sul letto, nel cuore della notte. Il respi-
ro affannoso riempiva la stanza. Una lama di luce luna-
re filtrava dagli scuri socchiusi e ne delineava la figura.

Aveva gli occhi spalancati e fissava un orizzonte pie-
no di paure.

Dondolava ritmicamente, avanti e indietro, come 
seduta su una piccola imbarcazione, in balia di nembi 
tempestosi. Sentiva il terrore scorrerle nelle vene. Aveva 
visto il male, ma non riusciva a capire. La sua mente non 
era in grado di elaborarlo.

Aveva scorto un volto mistico sorriderle e mostrarle 
la dolcezza di tutto il mondo, ma lo aveva perduto. I 
lineamenti si erano deformati, fino a comporre una 
maschera orribile, ripugnante. La strega era venuta per 
rapirla, l’aveva legata a sé con rugginose catene, strap-
pate da navi abbandonate alla fonda e l’aveva trascinata 
via dal calore del suo giaciglio.

Avevano attraversato il bianco mare del nulla, al di là 
del quale Helvia aveva vissuto, per la prima volta, l’in-
ferno. L’inferno era la lontananza dal bene, la perdita 
dell’amore. E in quel piccolo cuore di bambina che, 
terrorizzato, batteva all’impazzata, l’amore si concretiz-
zava nell’immagine dei suoi genitori.

Li scorgeva, laggiù, sempre più lontani, alla fine di 
quella bianca, vuota distesa. Dormivano sereni, troppo 
lontani per sentire le sue grida, incapaci di raggiungerla, 
incapaci di salvarla. Li stava perdendo, per sempre.

Nessun essere umano può attraversare il mare dell’o-
blio. Nessuno può tornare dall’inferno.

Una nube coprì la luna, rendendo la stanza ancor più 
buia.
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Nell’ombra, accanto alla piccola, c’era un uomo. La 
sua bellezza era straordinaria: lunghi capelli castani in-
corniciavano un volto dai lineamenti eccezionalmente 
delicati, quasi femminili.

Ogni tanto allungava una mano per accarezzarle il 
viso e mormorava parole di conforto, che sembravano 
note di una musica lontana. Helvia, però, non lo guar-
dava. I suoi occhi spalancati restavano fissi nel nulla; il 
dondolio proseguiva, meccanico, ritmico, tenace.

Stava dormendo.
A occhi aperti, sopraffatta dal terrore, continuava a 

dormire.

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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Ogni essere umano
ha bisogno di più amore:

di sentirne parlare, di conoscere,
più e meglio, persone che,

amando,
trovano il coraggio

di donare la vita a ogni costo.
Fui il primo « lettore » della storia

che vi accingete a conoscere
e quella storia avrebbe cambiato la mia vita

e il mio futuro per sempre.

Matteo Brunamonti
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